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CUSINATO IL NUOTO CHE AVANZA
Un' altra veneta per il dopo -Pellegrini: «Venerdì i 400 misti, ma io lavoro per Tokyo
2020»

Dove eravamo rimasti? All' Italnuoto femminile
sempre in attesa di un' impresa f irmata
Pe l l eg r i n i  men t re  i  masch i  sbancano
Olimpiadi, Mondiali ed Europei con Paltrinieri,
Detti e compagnia. Ma le cose cambiano,
anche piuttosto rapidamente: il dopo Federica
(si fa per dire, visto che la Divina festeggerà i
30 anni gareggiando agli Europei e a 32 la
vedremo ai Giochi di Tokyo) l ' ha aperto
Simona Quadarella con il bronzo mondiale dei
1.500 l' anno scorso a Budapest.

Ora la pattuglia si va ingrossando, anche per
merito dei riccioli schiariti dal sole e delle
spal le larghe - in tut t i  i  sensi -  di  I lar ia
Cusinato, 19 anni da compiere a ottobre,
veneta, da due anni di stanza al Centro
Federale di Ostia. Anche lei sotto le grinfie
dell' allenatore che ha fatto grandi Paltrinieri e
Detti: Stefano Morini, al quale viene l' orticaria
quando si  par la t roppo dei  giovani  che
possono vincere ma non l' hanno ancora fatto
sul serio (la giovane Ilaria per ora ha centrato
"solo" un bronzo europeo in vasca corta l'
inverno scorso a Copenaghen). Teorico (e
pratico) del testa bassa e pedalare, il Moro ci
perdonerà: la sua atleta si presenta agli
Europei di Glasgow che cominciano venerdì,
con il miglior tempo stagionale nei 400 misti e
il terzo nei 200 misti.

«Ma io questa cosa neanche la sapevo.

Mi hanno fatto una testa grande così un po' tutti e allora sono andata a guardare...

» Tra la fine dell' allenamento e una chiamata dell' estetista («Ma solo per le unghie») Ilaria racconta la
sua vita di figlia modello: brava a scuola e fresca di maturità, forte - molto forte - in acqua.

«Eh ma nel mio Dna c' è anche fare bisboccia con gli amici».
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Prossima follia?

Come si conciliano scuola e sport?

«Organizzandosi il più possibile. Sono una persona molto schematica, mi piace avere mille interessi.
Penso che se fai più cose insieme riesci a farle bene. Se hai più tempo per farne una sola, alla fine
rimandi sempre e non concludi niente».

Sembra facile.

«Non lo è e probabilmente ci sono situazioni più complesse delle mie. Ma penso che se vuoi fare una
cosa, riesci a farla. Anche se a volte ho fatto le due di notte sui libri».

Soddisfatta degli esami?

«Sono uscita con 95, non avrei potuto fare di più. Sono contentissima, la maturità era la cosa più
importante di questa stagione».

Gli orali tra un record e l' altro...

«E' vero, li ho fatti subito prima del Sette Colli, alla fine di giugno».

Lì è arrivato il miglior tempo stagionale dei 400 misti e soprattutto il record italiano dei 200 misti, tolto a
un mostro sacro del nuoto italiano come Alessia Filippi.

«Tutto quel pubblico allo Stadio del Nuoto, una grande emozione anche se con Alessia non ho avuto
modo di parlare».

E ora? «Ho il primo tempo ma la carta vale veramente poco. Ho lavorato bene, questo mi basta per
arrivare serena. E' un appuntamento importante ma in testa ho il 2020 con le Olimpiadi».

Gli Europei come l' inizio di un percorso.

«Non ero a Rio 2016, voglio esserci nel 2020. Sto schematicamente (ride, ndr) lavorando per quello».

Con Morini come va? «Adesso bene, abbiamo trovato un buon equilibrio».

«E' stato difficile adattarsi a un altro metodo di lavoro, lontano da casa.

L' anno scorso stavo per mollare, i risultati non arrivavano. Poi ho capito che era un fatto soprattutto
mentale».

Un consiglio a un giovane atleta e studente?
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«Quando sembra che tutto va male bisogna trovare la forza per confrontarsi con l' allenatore e le
persone di cui ti fidi per trovare la strada giusta e non mollare. Ora i risultati mi danno ragione, ma ci ho
messo due anni».

«Non esageriamo. Il tempo per divertirmi con gli amici lo troverò sempre».

PAOLO DE LAURENTIIS
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PALLANUOTO Il classe '91 è il primo acquisto

Acquachiara: ecco Pasca, la nuova punta di
Occhiello

NAPOLI. È Luca Pasca, giocatore classe '91, il
primo acquisto della Carpisa Yamamay Acqua
chiara 2018-19. Anche nella prossima stagione
sportiva, infatti, i due prestigiosi brand della
holding Pianoforte saranno Official Main
Sponsor del sodalizio presieduto da Franco
Porz io.  Nato e cresciuto nel la  cantéra
giallorossa della Rari Nantes Salerno, Pasca
in carriera ha già alle spalle 12 campionati di
Serie A2 ed un notevole numero di presenze
con la nazionale giovanile italiana. La scorsa
stagione ha difeso i colori della Rari Nantes
Arechi contribuendo, con le sue 35 reti sta
gional i ,  a l la salvezza del la formazione
sa le rn i t ana .  A t t accan te  pu ro ,  do ta to
tecnicamente e con un ottimo tiro, Pasca ha
disputato per ben tre volte consecutive i playoff
promozione per l' A1realizzando, in questo
lasso di tempo, oltre 100 goal. «Conosco Luca
sin dal settore giovanile - spiega il coach e
direttore tecnico della Carpisa Yamamay
Mauro Occhiello - Sono contento del fatto che
abbia accettato immediatamente di prendere
parte a questa nuova avventura, sposando il
nuovo progetto tecnico.

Sono sicuro che insieme lavoreremo molto
bene».

1 agosto 2018
Pagina 23 Il Roma

4A CURA DI ASITNEWS
IN COLLABORAZIONE UFFICIO STAMPA CCN

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018


